PARROCCHIE DELLA VAL GRAVEGLIA, DI GRAVEGLIA, PAGGI E RIVAROLA, DI CELESIA, CICHERO, BORGONOVO, MONTEMOGGIO E S. SIRO FOCE, DI MEZZANEGO E VIGNOLO, DI
COGORNO E N.S. DEL PONTE E DELLA ZONA PASTORALE DI S. SALVATORE

CAMPI - SCUOLA ESTATE 2016
P ATIGNO 13 GIUGNO - 2 LUGLIO

R EPPIA 4 -15 LUGLIO

Care famiglie, al termine del cammino formativo che abbiamo condiviso nelle nostre
comunità vi proponiamo l’esperienza del campo-scuola, che riassume e rafforza il
cuore del messaggio di Gesù, in uno spirito di fraternità e di gioia.
Anche quest’anno condivideremo il campo-scuola con ragazzi e ragazze di altre
parrocchie: un dono che arricchirà ognuno di noi! Contemplare insieme il volto di
Gesù è il punto di partenza per imparare a vivere i nostri rapporti in uno stile di dono
di sé.
Il campo-scuola si delinea perciò non solo come una vacanza, ma come un tempo di
crescita e maturazione nel quale rimettere a fuoco realtà essenziali per la nostra vita,
in un clima di condivisione e di gioco.
Vi ringraziamo per la fiducia che ogni anno ci accordate, certi che l’unico nostro
desiderio è il bene dei vostri figli.
don Andrea, don Enrico, don Federico I., don Federico T., don Gianluca, don Matteo, don Maurizio, don
Onesphore, e tutti gli animatori delle nostre comunità.

L’iscrizione è valida solo quando è compilata e consegnata versando la caparra
entro e non oltre il 29 maggio.
TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome_______________________________________________________________
Luogo e Data di nascita_____________________________________
Parrocchia di____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Località________________________________________________________________________
Tel____________________________________/________________________________________
Autorizzo/Non autorizzo le Parrocchie a fare foto o filmati a mio figlio/a ed eventualmente a
pubblicarle su social network.
Mi iscrivo al campo a Patigno (segnala con una X)

I, II, III superiore

□

IV, V elem e I media

□

II e III media

□

Firma di un genitore___________________________
Quota versata a __________________________

il ____/____/____

----------------------------------------------------------------

Mi iscrivo al campo a Reppia (segnala con una X)
I, II e III elementare
□
(parr. Val Graveglia, Rivarola-Graveglia-Paggi, Celesia-Cichero-Borgonovo-Montemoggio-S. Siro
Foce,Mezzanego-Vignolo)
I, II e III elementare
□
(Cogorno-N.S. del Ponte, Zona pastorale S. Salvatore, )
N° di familiari alla cena a conclusione del campo (escluso bambino partecipante al campo)
____________
Firma di un genitore___________________________
Quota versata a __________________________

il ____/____/____

DATE DEI CAMPI SCUOLA

CAMPO DI I, II, III SUPERIORE:
a Patigno, da lunedì 13 a sabato 18 giugno
CAMPO DI IV E V ELEMENTARE E I MEDIA:
a Patigno, da lunedì 20 a sabato 25 giugno
CAMPO DI II E III MEDIA:
a Patigno, da lunedì 27 giugno a sabato 2 luglio
CAMPI DI I, II E III ELEMENTARE:
a Reppia, da lunedì 4 a venerdì 8 luglio
(per le parrocchie della Val Graveglia, Rivarola- Graveglia- Paggi, CelesiaCichero- Montemoggio- S. Siro Foce- Mezzanego- Borgonovo- Vignolo,)
a Reppia, da lunedì 11 a venerdì 15 luglio
(per le parrocchie di Cogorno- N.S. del Ponte e della Zona pastorale di S.
Salvatore)
Quota di partecipazione a Patigno € 130
Quota di partecipazione a Reppia € 100
Il costo non deve essere un ostacolo alla partecipazione. Le famiglie in difficoltà
possono rivolgersi al parroco. N.B.: bisogna provvedere al trasporto.
Occorrente: Lenzuola e federa (per chi porta il sacco a pelo ricordiamo il lenzuolo per il
materasso e la federa per il cuscino!!), pigiama, ciabatte, ricambi di biancheria intima,
magliette e calzini (per l’intera durata del campo), pantaloni corti e lunghi, maglione,
giacca a vento, Kway, occorrente per la pulizia personale, asciugamano e
accappatoio, scarpe da ginnastica, scarponi da passeggio (per chi li possiede già),
berretto per il sole, torcia a pile, sacchetto per la roba sporca (non sacco della
spazzatura).
Per tutti: portare la fotocopia della tessera sanitaria da tenere nella propria borsa.
N.B. Per chi dovesse assumere medicinali, o avesse particolari allergie o intolleranze
alimentari, preparare un biglietto con le spiegazioni circa tempi, modalità,
problematiche varie, e parlarne con un responsabile.
Invitiamo caldamente a non portare al campo oggetti preziosi come telefonini,
orologi, gioielli, occhiali da sole di marca, lettori per la musica, giochi elettronici vari,
capi di abbigliamento firmati etc.
- Note pratiche
I campi-scuola saranno a Valditermine-Patigno, nel comune di Zeri, provincia di Massa
Carrara, nella casa del Seminario Estivo della Diocesi di Massa Carrara e a Reppia in

Valgraveglia. I campi di Reppia si concluderanno con la cena (a cui sono invitati a
partecipare i genitori) e un momento di festa insieme.
Come si fa ad arrivare a Patigno?
Prendere l’autostrada A12 in direzione Livorno e uscire a Carrodano. A Carrodano
proseguire in direzione Sesta Godano.
Attenzione all’autovelox in entrambi i sensi di marcia presso la località Ponte S.
Margherita.
Appena attraversato Sesta Godano sulla destra prendere per il Passo del Rastrello.
Scesi dal Passo del Rastrello si giunge a Coloretta, allo stop girare a sinistra per
Patigno. Giunti a Patigno, attraversare il paese e proseguire per la frazione
Valditermine seguendo le indicazioni per “la grotta”.
A Valditermine seguire le indicazioni “Seminario” (di fronte alla “grotta di Lourdes”).

Orario di inizio campo:
Arrivo al campo intorno alle ore 9.30. I campi si concludono il sabato pomeriggio con
la celebrazione della S. Messa intorno alle ore 15.00. I campi di Reppia si concludono
il venerdì sera con la S. Messa e la cena insieme ai genitori.
Un aiuto per la pulizia delle case: saranno ben graditi tutti quei genitori che, quando
verranno a riprendere i propri figli, vorranno darci una mano per la pulizia della casa
perché sia pronta per il turno successivo. Per questo servizio ci vediamo a Patigno
intorno alle ore 14.00 del sabato o a Reppia intorno alle 17.00.
Per telefonarci quando saremo ai campi: durante l’ora dei pasti (soprattutto per le
elementari, meglio pranzo che cena)
casa di Patigno 0187/447227
don Maurizio 3939637393 don Matteo 3479660599
Il tagliando d’iscrizione è da consegnare al più presto e non oltre domenica 29
maggio 2016 presso le proprie parrocchie. Al raggiungimento del numero massimo di
capienza per ogni campo, prima di tale data, verrà creata una lista d’attesa.
N.B. Non si accettano iscrizioni SOLO per telefono: il tagliando, debitamente
compilato, deve essere consegnato ai sacerdoti o agli educatori. Le iscrizioni di
ragazzi non appartenenti alle nostre comunità parrocchiali verranno accettate solo
nel caso in cui avanzassero dei posti. I posti disponibili per i campi a Patigno sono
all’incirca 50.

